
REGOLAMENTO

“RE-MIXING COMPETITION 2020”

La sottoscritta Società RECCHIONI SRL con sede in Via Borioni, 2/4 – 62012 –
Civitanova Marche (MC), al fine di promuovere e diffondere la conoscenza dei propri
prodotti intende indire un concorso a premi denominato “Re-Mixing Competition”
dedicato ai barman e alle barlady che abbiano compiuto la maggiore età al momento
dell’iscrizione.

TEMA DELLA COMPETITION

Il tema della Competition è quello di valorizzare i prodotti dell’azienda Recchioni
presenti sul catalogo “Selezioni Spirits”. I barman dovranno ispirarsi a questi prodotti
per creare la loro ricetta.

COME ISCRIVERSI ALLA RE-MIXING COMPETITION (in sintesi):

Mandare una email con: Nome, Cognome, luogo di Lavoro, descrizione e foto della
ricetta (formato jpg, max. 5MB) a: remixing@recchioni.com.  Se la tua ricetta sarà fra
le selezionate dalla giuria di esperti nominata da RECCHIONI SRL, accederai alla fase
finale della competition.

PREMESSA GENERALE

Il competitor, dal momento della richiesta di partecipazione ed iscrizione alla “Re-
Mixing Competition” dichiara di essere consapevole del fatto che si impegna a
concedere alla Società RECCHIONI SRL il diritto e la licenza di utilizzare, adattare,
pubblicare, riprodurre sia la ricetta che le immagini ad essa collegate, senza richiedere
alcun compenso.

AREA:

Regione Marche e Regione Umbria.

PERIODO:

Dal 05 Febbraio 2020 al 7 Aprile 2020.

DESTINATARI:

Tutti i barman e le barlady della regione Marche ed Umbria di età superiore ai 18 anni
che si iscriveranno entro i termini stabiliti. 
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PREMI

In fase di Finale verranno assegnati i seguenti premi per un valore totale di €
1.800,00 iva inclusa che non saranno convertibili in denaro e/o gettoni d’oro e così
distribuiti:

1° Classificato buono in prodotti del valore di € 500,00 spendibile presso Recchioni
s.r.l. e soggiorno di due notti presso Borgo Antichi Orti di Assisi del valore di € 500,00.
Per un valore totale di € 1.000,00 iva inclusa.

2° Classificato Iscrizione al percorso formativo denominato “Mixology PlanetOne” del
valore totale di € 600.00 iva inclusa.

3° Classificato un bartender Kit esclusivo per un valore totale di € 200.00 iva inclusa.

MECCANICA DEL CONTEST

Il concorso si articola nelle seguenti fasi:

1. ISCRIZIONE ON LINE 

2. PRE-SELEZIONI

3. FINALE con presentazione della ricetta con cui si è stati selezionati.

1. ISCRIZIONE ON LINE

Per partecipare al concorso è necessario inviare una email a: remixing@recchioni.com

Specificando i propri dati personali: Nome, Cognome, Luogo di Lavoro.

Scrivere la ricetta con le rispettive dosi.

Una breve descrizione dell’ispirazione che ha portato alla creazione del cocktail
(bastano poche parole).

Una foto in formato jpg da allegare alla email.

Si precisa che:

- l’iscrizione è gratuita

- le iscrizioni saranno aperte dal 05 febbraio 2020 al 16 marzo 2020.

La ricetta inviata per essere ritenuta valida dovrà rispettare i seguenti criteri:

- I prodotti della “Selezione Spirits” dell’azienda RECCHIONI SRL dovranno
risultare come protagonista del tuo cocktail. Puoi chiedere il catalogo “Selezione
Spirits” al tuo agente di Zona o passare nella nostra sede in Via Borioni, 2/4 -
62012 - Civitanova Marche (MC) a ritirarne una copia.

- La ricetta è libera nella categoria e tecnica di preparazione.
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- Sono ammessi ingredienti derivati dal latte, gelati, sorbetti, spezie allo stato
naturale, miele e altri dolcificanti naturali.

- Sono ammessi ingredienti “home made” solo se etichettati con la dichiarazione
di ingredienti e data di produzione e perfettamente conservati (la giuria detiene la
possibilità in caso di dubbio sulla non integrità del prodotto di escludere
l’ingrediente)

- Altri prodotti alcolici non presenti nella “Selezione Spirits” saranno a cura del
Competitor.

2. PRE-SELEZIONI

Il giorno 18 marzo 2020, tutte le ricette pervenute tramite iscrizione sulla nostra
email remixing@recchioni.com entro le ore 24.00 del 16 marzo 2020, saranno
valutate da una commissione di esperti nominati da RECCHIONI SRL che ne valuterà
la conformità rispetto ai punti sopra elencati ed individuerà i finalisti ammessi alla
partecipazione della fase finale, il tutto alla presenza di un funzionario camerale o
notaio incaricato. 

Saranno selezionate 10 ricette.

Tutti i concorrenti selezionati ed i concorrenti in riserva (2 persone) saranno informati
dall’organizzazione tramite e-mail entro e non oltre le ore 23.00 del 18 marzo 2020.

3.FINALE

La fase Finale verrà effettuata presso Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche il
giorno 7 aprile 2020 dalle 10:00 di mattina, fino alla fine della competition prevista
per la tarda mattinata.

La fase Finale prevede la preparazione di n° 2 Cocktail uguali seguendo la ricetta
inviata in fase di iscrizione e con la quale si è stati selezionati.

· L’ordine di uscita durante la finale avverrà tramite sorteggio.

· Ogni concorrente sarà giudicato singolarmente.

· Il tempo di gara per ogni concorrente è di 10 minuti di cui: 8 minuti di gara più 2
minuti per il Set Up della postazione.

· Le guarnizioni dovranno essere preparate in office ed ogni concorrente avrà a
disposizione 15 minuti.

· Allo scadere del tempo di gara (8 minuti) il concorrente non sarà eliminato dalla gara
ma sarà penalizzato con 1 punto negativo al minuto sino ad un massimo di 5 punti
negativi che corrispondono ad un over time di 5 minuti.

Nel caso in cui il concorrente superi di oltre 5 minuti il tempo di gara, la sua prova
verrà considerata nulla.
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· Il Giudice tecnico avviserà il concorrente allo scoccare dei 7 minuti e 30 secondi, e
ogni secondo allo scoccare dei 7 minuti e 55 secondi.

Nella stessa giornata una giuria di esperti nominata da RECCHIONI SRL decreterà i
vincitori finali alla presenza di un funzionario camerale o notaio incaricato.

A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE:

Verranno messi a disposizione dall’Azienda RECCHIONI SRL i seguenti materiali e
prodotti:

BICCHIERI:

-Coppa cocktail modello Fusion da 23 cl

-Tumbler bassi Modello RCR Melodia da 31 cl

-Tumbler bassi Modello RCR Melodia da 21 cl

-Tumbler alti modello RCR Melodia da 36 cl

- Calici Alkemist Aperitif RCR 53,2cl

Il competitor potrà comunque prevedere ed utilizzare dei bicchieri diversi da quelli
forniti. Gli stessi saranno a suo carico.

ATTREZZATURE

Per la postazione di gara:

  Boston Shaker

  Bar Mat

  Bar Organizer

  Cannucce corte e lunghe

  Tovagliolini

  Paletta ghiaccio

  Bowl ghiaccio

  Strainer

  Julep strainer

  Colino

  Pinza frutta

  Mixing glass

  Metal pour

  Jigger (set di 3 modelli con misure: 2oz/1oz; 1e ½ oz/1oz; 1oz/ ½ oz)



  Pestello

  Bar spoon

  Lime squeezer

  Storen pour

  Sifone ISI Cream 

  Sifone Twist’n Sparkle

  Swizzle stick

  Cannello

  Ice Pick

Per l’office:

  Spremiagrumi

  Centrifuga

  Estrattore

  Blender

  Tritaghiaccio

  Brocche

  Ice pick

  Vassoi

  Tagliere e coltello frutta

Tutta l’attrezzatura necessaria e non elencata sarà a cura del concorrente.

La postazione in office utilizzata dal concorrente dovrà essere lasciata pulita. Succhi e
centrifugati di frutta freschi sono da preparare in office.

Sarà possibile presentare il proprio drink con prodotti food abbinati.

Ogni prodotto utilizzato per il servizio di accompagnamento al cocktail dovrà essere
reperito dal concorrente, in ogni caso non verrà considerato parte integrante del
cocktail ma esclusivamente decorativo.

ELENCO PRODOTTI

Frutta:

  Arance

  Limoni

  Lime



  Pompelmi

Ghiaccio:

  Intero

  Crushed

Saranno presenti tutti i prodotti alcolici e non del Catalogo Selezione Spirits.

Tutti gli altri ingredienti non menzionati negli elenchi precedenti e non presenti nel
Catalogo Selezione Spirits saranno a cura del Competitor.

Giurie e giudizio Finale:

  GIURIA DI DEGUSTAZIONE: 50% Valutazione del gusto del drink

  GIURIA TECNICA: 20% Valutazione dello stile e corretta esecuzione

Negativo massimo – 15% Valutazione di errori tecnici in fase di esecuzione ricetta

Over time massimo – 5 pt

  GIURIA DI COMUNICAZIONE: 30% Valutazione della creatività e personalità del
concorrente.

Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi, varrà la
valutazione più alta gustativa, in caso di ulteriore parità sarà la valutazione data dalla
giuria di comunicazione, in caso di ulteriore parità varrà la valutazione tecnica più'
alta. 

RESPONSABILITA’ - LIBERATORIE

E’ fatto obbligo di firmare, prima dell’inizio della Competizione, una Liberatoria di non
responsabilità per eventuali infortuni e danni estetici derivanti dall’utilizzo da parte
dell’iscritto o di altri partecipanti di oggetti e/o strumenti della competizione o della
sede dell’evento.

E’ fatto obbligo di firmare, prima dell’inizio della Competizione, una Liberatoria per
l’immagine ai fini della legge sulla Privacy.

COMPOSIZIONE GIURIA

La giuria sarà composta da esponenti dell’azienda RECCHIONI SRL e da esperti di
settore.

Il giudizio della Giuria nella fase Finale è insindacabile.

ONLUS BENEFICIARIA PREMI NON ASSEGNATI

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla

“Fondazione Caritas in Veritate” codice fiscale 90050700443. 



Nel caso di rifiuto i premi ritorneranno nella disponibilità del promotore.

INFORMAZIONI GENERALI

Le Regole potrebbero variare per cause di forza maggiore, questo non dà diritto a
nessun tipo di reclamo o di rivalsa da parte dell’iscritto nei confronti
dell’organizzazione. Le date e/o location indicate potrebbero essere annullate e/o
variare per cause di forza maggiore, questo non dà diritto a nessun tipo di reclamo o
di rivalsa da parte dell’iscritto nei confronti dell’organizzazione.

RECCHIONI SRL si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal rapporto in
essere, senza che ciò comporti alcun reclamo da parte dell’iscritto.

DICHIARAZIONI:

- La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta
alla fonte di cui all’art.30, D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973 a favore del vincitore.

- Nel caso in cui il premio non dovesse essere usufruito dal vincitore, lo stesso non
avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro e/o gettoni d’oro come da
divieto espresso all’art.51, R.D.L. 19 ottobre 1938 n.1933.

- Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 i dati forniti da ciascun iscritto serviranno per
la partecipazione al concorso.

Ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 196/03 ciascun iscritto potrà avere accesso ai suoi dati in
ogni momento, chiederne la modifica o cancellazione.

ONLUS

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla

Fondazione Caritas in Veritate codice fiscale 90050700443.




